
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

~ 

N°.2 4 120/C.d.A. 
Il Posizione:V/3 -2 '~ 

del ';f/C'!!U.?2e> 

OGGETTO: 	 Istanza Sig.ra Gaita Alessandra del 20.08 .2020. - "Richiesta estensione terreno fondo 
(Lotto n. 23) condotto in affitto . - Esame e ]Jfovvedimenti. 

L' anno duemi laventi il glOmo f)'..L L-t IV 110 del mese di Agosto alle orc..fti!Z nella sede 

dell' A.S.S.P . convocato nei modi e tenn in.i di legge, si é rilmito il Consiglio di Amministrazione. 

'COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
... 

Di Franco Michele Presidente X 
Tumminaro Giuseppa Componente X 
Romano Elisa Componente x: _ .. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


vrSTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUT A delta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

vrSTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923; 

vrSTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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k ,enda Speciale S i/l'O Pasiorale 
Comune di Nicos ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO : Istanza Sig.ra Gaita Alessandra de l 20.08.2020. - "Richiesta estensione ,


I terreno (Lotto n. 23) condotto in affitto . - Esame e provvedimenti. ~ 


IL PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

PREMESSO 
Che COIl de libera aziendal e Il. 26/C.d.A. del 09.06.2017 veniva preso atto del 
trasferimento a titol o definitivo dell' azienda agricola da parte di Mancuso Fuoco 
Antonino a Gaita Alessandra ai sensi e per g li effetti della L.203 /82 e dell'art. 2558 f 
cod.civ.; 

Che con med es ima de libera dava atto che tra gli effetti particolari derivant i dal 

trasferimento dell ' azienda rientra anche la success ione nei contratti. 

Che la Sig. ra Gaita Alessandra risu lta affi ttuaria del fondo sito in Contrada Campanito

Sambughetti nel Comune di N icosi a, di proprietà del Comune di N icos ia e per esso 

gesti to dall ' A.S.S.P. , distinto in catasto al foglio 9 particella 2 per una estensione di ha 

26.59.05, giusto contratto d 'affitto del 12/06/20]7 registrato a Nicos ia il 12.06.2017 al n. 

103 I serie 3; 


VISTA l' istanza dalla ditta Gaita Alessandra prot. n. 417 del 20.08.2020, con la quale 
portava a conoscenza del Consigli o di Am ministrazione dell'A.S .S.P., che il suddetto lotto 
in affitto è caratterizzato da una porzione dello stesso non idoneo per conformazione e 
peculiarità, alle fin alità agricolelzootecn iche, e che a l fi ne di rendere fruibile e funzionale 
per l ' a tti vità agri co la e zootecnica il fondo, chiede l' estensione della superfice ad iacente di 
ha 10.75.57; 
VISTA la re lazione tecnica illus trativa del Geom . Antonino Maggio, allegata a SUppOltO 
della predetta ri chiesta , con la quale specifica la motivazione di tale istanza, a seguito di 
rilievo con strumentazione di precisione del lotto in affitto al fine di potere recintare l'intera 
superfice assegnata ; 
CONSIDERATO: 

che dal rili evo effettuato dal tecnico incaricato è emerso che all'intemo del fondo vi è la 
presenza d i pendii (costone roccioso) di notevole entità, superfice questa non del tutto 
prat icab ile e quindi a l momento non del tutto funzi onale a i fini agricoli /zootecnici ; 
che il tecnico ha proceduto a ril evare p31te di superfic ie attigua al lotto in oggetto, al fine 
di estendere la superficie per rendere più funzionale l'utili zzo del lotto e nello stesso 
tempo renderla fru ibile anche in futuro nell 'interesse dell ' A.S.S.P., considerato che 
all'interno della stessa esiste un vecch io tracciato; 
che allo stato di fatto, considerata la superfi cie al momento non del tutto praticabile e la 
mancanza di vie di accesso (mancanza di co llegamento tra il lato sud e nord del lotto 
assegnato), l ' ulte riore superficie che andrebbe ad estendersi si rende necessari o al fine di 
un migl iore e maggiore utili zzo de l lotto assegnato; 
che ta le operazione, con la presenza di tracciati esistenti nella nuova conformazione del 
lotto, andrebbe a mig li orare le condizioni di salvaguardia del lotto stesso da un punto di 
vista della prevenzione incendi e da un punto di vista di frui zione e valonzzazione di aree 
ad e levato pregio ambientale-naturalistico; 

I 
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che la modesta superfici e boscata richiesta dall a ditt a, per il suo posizionamento 
geografico e la sua naturale conformazione morfologica, da sola non permetterebbe la 
delimitazione di un nuovo lotto da potere assegnare ad altri allevatori; 
che le superfici coinvolte dall a richiesta di estensione andrebbero ad interessare i I foglio 
9 particella 2 per ha 08. I 2.80 e particella 4 per ha 0262.77 ; 

DATO ATTO che l 'estensione del lotto andrebbe a migli orare l' utilizzo dello stesso, anche 

in previsione di futuri bandi da parte deJl' A.S.S.P. ; 

VISTA la planimetri a a llegata a ll a relazione tecnica illustrati va; 

DATO ATTO che la superfi ce ad iacente al lotto condotto dall a ditta Gaita Alessandra è 

nella piena disponi bilità del I'AS .S .P. ; 

RlTENUTA la ri chiesta predetta, meritevole di accoglimento; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO il d.lgs n. 267/2000 ; 

VISTO lo statuto dell 'ASSP ; 


PROPONE 

per le moti vazioni di cui in premessa qui intese come ripOt1ate e trascritt e: 
I . 	 Di concedere alla ditta Gaita Al essandra la maggiore estensione di super fi cie ri chiesta 

pari ad ettari 10. 75.57 da sommarsi alla superficie già condotta di Ha 26.59.05 per un 
totale di Ha 37. 34 .62 ; 

2. 	 Di mod ifi care l' art. I del contratto di affitto originari o stipulato in data 11 /05 /2017, 
rideterminando la superfici e in Ha 37.34.62, secondo la planimetria allegata; 

3. 	 Di modificare il contratto di affitto del 12/06/2017 registrato a Nicosia il 12.06.2017 al 
n. 1031 serie 3 relativamente alla maggiore estensione; per quanto riguarda durata del 
contratto, forma, modalità di pagamento ed ogni altra condi zione, si fa espresso rinvio al 
contratto originario ceduto, che qui deve intendersi riportato e trascritto nella sua 
intcrezza; 

4. 	 Autorizzare il rag. Di Franco Michele, nella qualità di Presidente dell ' ASSP, ad 
intervenire nella stipula di modifica dei contratti per la maggiore estens ione della 
superficie condotta con contratto d ' affi tto del 11105/2017 e contratto di cess ione del 
12/06/2017 registrato a Nicosia il 12.06.2017 al n. 103 1 serie 3, tra la ditta Gaita 
Alessandra e l' A.S.S.P . di Nicosia, attraverso la modifi ca al contratto secondo lo schema 
allegalo alla presente. 

5. 	 Di confemlare il canone locativo, come previsto dall ' art. 5 del bando 20.01.2017, in 
ragione della tipologia pascolati va del fondo, convenuto e accettato tra le paFti in € 
100,00 (cento) ettaro annue, per l'intera superficie pari ad di Ha 37.34.62, da 
corrispondersi il 50% antic ipatamente all'inizio di ogni annata agraria, il restante 50% 
entro il lO maggi o dell a medes ima annata agraria, e così per gli anni successivi. 

6. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità anuninistrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, deUa regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine a lla regolarità, legittimità e cOlTettezza dell'azione arruninistrati va, il 
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

7. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecuti va ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.26712000 e verrà affi ssa all ' Al bo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per 
la generale conoscenza. 
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MODIFICA DI CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI 

Bando 20.01.2017 


L>an no duernilaventi il gi orno _ del mese in Nicosia con la presente 
scrittura pri vata tra: 

l ' Az ien da Speciale S il vo Paslorale del Co mune di N icos ia , domiciliata in N icosia "' Piazza 

Garibaldi, 29 CF:90000540865 , III persona del Presidente pro-tempore nato a 

il cd iv i residente in Via n. , CF. : 

autori zza to ad intervenire ne l presente con tratto giusta delibera n. 
del ____ del Consiglio di Ammini strazione de ll' ASSP di segu ito denom inata , 

per brev ità, "Concedente", 

la sig.ra _ ___ ______, nata a il ed iv i residente a 

_ ________ in Co nlrada _____ ,C.F. : ______ _____, d i seguito denominata) 

per brevità, " Affittuario Conduttore", 

Premesso: 

Che con delibera az iendale n. 26/C d. A. del 09 .06 .201 7 il Cons iglio di Amminis traz ione prendeva 

atto de l trasferimento a titolo definiti vo dell ' azienda agricola da parte di Mancuso Fuoco Anto nino a 

Gaita Alessandra a i sen si e per gli e ffeni de ll a L.203/82 e dell ' art. 2558 cod .c iv. ; 

Che con medesima delibera dava atto che tra gli e ffen i particolari derivanti dal trasferimento dell ' 

azienda rientra anche la successione nei contratti. 

che g iorn o 12/06/20 17 tra la concedente e l'a ffittuario condunore, S ig.ra Ga ita Alessandra veniva 

st ipulato contratto per la cess ione contratto di affino di fondi rustici , registrato il 12.06.20 17 presso 

l'Agenzia delle Entrate di Nicosia al N . 103 1 se rie 3T, con il qu a le veni vano concessi in affitto 

terreni s iti in agro di N icosia alla contrad a Campan ito individuati al Catasto TeJTeni a l fogli o 9 part o 

2 per una estens ione com pl ess iva di ha 26.59.05 di proprietà de l Comune di N icosia e per esso 

gestiti dalla Co ncedente, secondo planimetria al legata a l suddetto contratto (A II.l) redatta dal geotn. 

Maggio A ntonino. 

che con nota assunta al protocollo de ll ' A. S. S,P. al n. 417 de l 20.08.2020 della dina Gaita Alessandra 

pro!. n . 417 del 20.08.2020, con la qual e portava a conoscenza del Consigli o di A mministrazione 

dell' A.S.S.P. , che il suddetto lotto in a ffitto è caratteri zzato da un a porzione de llo stesso non idOn eo 

per conformazione e pecu lia rità , a lle finalità agricole/zootecnichc, e che al fine di rendere fruibil e e 

funzionale per l' attività agrico la e zootecn ica il fon do, chiede l' estens io ne de lla superlice adiacente 

di ha 10.75.57 . 

che COn relazione tecnica illustrativa de l GeolTI . A ntonino Maggio, allegata a supporto de lla predetta 

richiesta, specificava la motivazione di tale istan za, a seguito di rilievo con strumentazione di 

precisione del lotto in affino al fi ne di potere rec intare l' intera superfice assegnata ; 

c he dal rilievo e ffettu ato dal tecnico incari cato è emerso che all ' interno del fondo vi è la presenza di 

pend ii (costone rocc ioso) di notevole en tità, superfice questa non del tutto prat icabile e quindi al 

momento non del tutto funzionale ai fini agricoli /zootecnic i; 

che i I tecnico ha proced uto a rileva re parte di superficie attigua al lotto in oggetto, a l fine di 

estendere la superficie per rendere più fu nzio nale l'util izzo del lotto e nell o stesso tempo renderla 

fruibile ancbe in futura ne ll ' interesse dell' ASSP, consid erato che all ' interno della s tessa esiste un 

vecch io tracc iato; 

che al lo stato di fatto, considerata la superfici e al momento non de l tutto prat icabile e la mancan za 

di vie di accesso (mancanza di coll ega mento tra il lato sud e nord de l lo tto assegnato), l' ulte ri ore 
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superficie che an drebbe ad es tend ersi si rende necessa ri o a al fine di un migliore e maggiore utili zzo 


del lotto assegnato; 


che tale operazione, con la presenza di tracciati esi stenti nella nuova conformazione del lotto, 


andrebbe a mi gliorare le condizioni di salvaguardia del lotto stesso da un punt o di vista del la 


prevenzione incendi e da un pu nto di vista di fru izione e valori zzaz ione di aree ad elevato pregio 


am b ienta le-natura l isti co; 


che le superfic i coinvo lte dalla ri chi esta d i estens ion e and rebbero ad interessare il fogli o 9 particella 

2 per ha 08. 12 .80 e partice lla 4 per ha 0262 77 ; 

Quanto so pra premesso, che costitui sce parte integrante del presente contratto, tra le parti si co nv ie ne 

e s i s tipula quanto segue: 

l'art. I del contratt o di affitto del 11/05/20 17 e ceduto co n co ntratto del 12/06/20 17 , tra la Concedente e 

l' Affittu a ri o Co nduttore, registrato in data 12.06.2017 presso l'Agenzia de lle Entrate di Nicosia al N. 103 1 
serie 3T, è modificato cos i come di seguito, 

Art. l 
L' Azienda Spec ia le S il vo-Pastorale del Co mu ne di N icos ia concede in affitto alla d itta Gaita A lessa nd ra 

(affittuario condutto re) che da patie sua accetta a i patti, condi zio ni e termini in seno a l presente contratto e 

ne l ri spetto delle norme del band o, i terre ni s it i in agro di N icosia a lla contrada Sam bughetti ind ivid uati al 

ca tasto dei terreni a l fog lio 9 pa l1. 2 di Ha 34.71.85 e fog lio 9 paJ1. 4 di Ha 02. 62 .77. pe r un'estens io ne 

co mp lessiva d i Ha 37.34.62 di propri età del Comune di N icos ia e per esso gestito dall 'Azienda Spec ia le 

Silvo- Pasto ra le de l Comune di N icosia, di cui a ll 'A ll egato. 

Per l' effetto, il ca none proporzionalmente aumentato v iene € 3. 734,62 ann uo . 

Si co nferma il co ntratto ori g ina rio per la restante parte non soggetta a modifica da l presente atto tra le part i. 

TuHe le spese nascenti dalla p resente sc rittura son o a ca rico de ll a parte conduttrice. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti , con gli al legati , in nume ro 4 origi na li . 

A llegati: 

I) Pl ani metria de l 20103/2020, assunta a l protoco ll o de ll 'A.S.S.P. , al nO 4 17, redatta e a firma del 

geom. Maggio· Anto nino . 

PER L'AZIENDA SPEC IALE SILVO -PASTO RALE 

IL CON DUTTORE 
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Comune di Nicosia FG 9 Partlla 2 - 4 
- Delimitazione nuova superficie post rilievo 

Part.lla 2 Superficie HA 34.71.85 

Part.lla 4 Superficie HA 02.62.77 

Totale sup. HA 37.34.62 
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Area al momento 
non del tutto 2 praticabile 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 24/20 de l 31/08/2020 

OGGETTO: Istanza Sig.ra Gaita Alessandra del 20.08.2020. - "Richiesta estensione teneno 
(Lotto n. 23) condotto in affitto. - Esame e provvedimenti. 

PARERI 
(resi a i sen si de ll 'art. 53 cO l11ma I de lla 1.1". 48/91 nel lesto sostituito dall'art . 12 de ll a I.r . 2311 2/00 n.30 - e 

dall'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ____----'-'-'-'J Tecnico II L>ire~ 
Dr ~Y1STAZZONE 

, 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FA VOREVOLE 

Nicosia, li 

Dr. ~~i TAZZONE 



Redatto il presente, letto approvato si so ttoscrive. 

3. 

~~~~~~~~~~______-L_____________ Membro 
'9~~--"::;:'-z!:~~J ;;:::;~______________ Membro 

,tw.:B.---:~:Zé..2,,=~_______________________ Il Direttore Tecnico 

. 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

T 

Deliberazione in viata al Comune di Nicosia in data--"'.______~ con nota nO'-4\pi-.~Posizione l =l· 81 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N' Pubblicazione_________ 

I 

I 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____________ al 

IL RESPONSABI LE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigent i in materia 

Nicosia, lì ..... .. ....... ......... .. 
Il Presidente 

Per copia confomle a ll ' originale. 

Nicosia, li ...... .. .. ..... .... .. II Direttore Tecnieo 


